MENÙ DA ASPORTO
ANTIPASTI
Fagottini di bresaola con ricotta fresca, rucola e pomodori cuore di bue.
7,00 euro
Carpaccio di vitello con ortaggi, maionese all’acciuga
e focaccina croccante.
7,00 euro
Gamberi in crosta
10,00 euro
Piemonte in un piatto
10,00 euro
PRIMI
Penne alla parmigiana di melanzane scomposta.
8,00 euro
Insalata di riso basmati con verdurine,
battuto di tonno crudo e pompelmo.
8,00 euro
Crespelle con pesto al basilico e mozzarella di bufala campana.
8,00 euro
SECONDI
Filetto di maialino all' arancia con millefoglie
di finocchi ed erba cipollina.
10,00 euro
Strudel vegetariano di pasta sfoglia
con mousse agli spinaci.
10,00 euro
Hamburger vegetariano, bulgur e semi di chia.
8,00 euro
Galletto ruspante alla senape e patate al forno
10,00 euro
Hamburger di fassona con patatine fritte o ratatouille di verdure.
8,00 euro
Hamburger

TOAS T & SA N D W I C H E S

L E IN S A L A TE
CAESAR: insalatina mista, pollo alla piastra,
scaglie di parmigiano "24 mesi",
foglia di pane croccante.
8,00 euro
LEGUMI & CEREALI: cannellini, farro, orzo,
pomodorini, basilico, tonno,
mozzarella fior di latte.
8,00 euro
CAPRESE: valeriana, mozzarella di bufala,
cuore di bue, basilico fresco
8,00 euro
NICOISE: insalatina mista, patate lesse, tonno,
uovo sodo, capperi, pomodori datterini.
8,00 euro

D ES S ERT
Tagliata di frutta fresca
3,00 euro
Crostatina di frolla, crema pasticcera e
frutta fresca
3,5 euro
Tiramisù
5,00 euro

stagione 10,00 euro
Toast …………………………………….4,00 euro
Baguettino,
prosciutto
cotto,
Raschera
Dop.. 4,00 euro
Tenerone
di vitello
al latte,
erbette
e topinambur
(verificare se c’è
Baguettino, speck e brie…………………...
4,00
euro
contorno) 10,00
Vi consigliamo di fare il vostro ordine almeno
Baguettino, pomodoro e mozzarella………. 4,00 euro
30 minuti prima, ai seguenti contatti:
Galletto
ruspante
alla
senape
e
patate
al
forno
10,00
Baguettino, scamorza e verdure ………….. 4,00 euro
Baguettino, crudo e mozzarella …………... 5,00 euro
0172/634794
Baguettino, bresaola, rucola e grana……… 5,00 euro
Baguettino al sesamo, lattughino,
restaurantcafe@bottegabalocco.it
DOLCI
salmone affumicato, salsa tartara …………. 5,00 euro
Tagliata di frutta fresca 3,00 euro
Le portate saranno accompagnate dal pane di nostra produzione, set di posate compostabili e tovaglietta di carta.
Crostatina di frolla, crema pasticcera e frutta fresca 3,5 euro
Tiramisù 5,00 euro

